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Sulla nostra regione questa settimana avremo una temporanea tregua dal caldo
per masse d’aria dalla circolazione Atlantica; fino a giovedì avremo temperature
più sopportabili, annuvolamenti sui rilievi e settore occidentale (Marsica) con possibili locali temporali, fenomeni lievi potranno aversi fin sulla costa. Da venerdì e
per tutto il fine settimana nuovo rialzo termico per l'arrivo di un anticiclone africano che porterà aria torrida anche sulla nostra regione con temperature che potranno sfiorare i 38°C.
VITE: la fase fenologica dei vitigni da vino precoci è quella di
grappolo formato piu’ o meno avanzato (pre-chiusura) a seconda della
precocità delle cv. (Pecorino, Chardonnay, Sangiovese, ecc.), seguono i
Trebbiani e infine il Montepulciano in fase di accrescimento gr appolo.
Nel comprensorio frentano -vastese la situazione fit osanitaria
permane buona; si rileva una disomogeneità nello sviluppo dei
grappoli conseguenti ad una scarsa allegagione. In questa fase si ribadisce di continuare con le operazioni di potatura ve rde e nei vigneti allevati a filare è auspic abile iniziare le operazioni di cimatura considerando la fase di sviluppo raggiunta.
Ove possibile programmare un intervento irriguo di soccorso considerato che non
piove da oltre un mese e si approssima una fase molto calda.
Peronospora: ancora nessun sintomo di attacco sui vigneti monitorati, neanche
nei testimoni non trattati; possiamo ritenere superata la fase di maggior pericolosità della malattia. Pertanto,
• sui vitigni precoci che stanno raggiungend o la fase di chiusura grappolo , nonchè su tutti i vitigni nelle situazioni meno a rischio, utilizzare prodotti Rameici;
• limitatamente alle situazioni piu’ a rischio ( vigneti ubicati in fondovalle o terreni umidi ecc.) è consigliabile continuare la difesa, a fine periodo di persistenza dell’ultimo trattamento, utilizzando sostanze attive lipofile quali Ametoctradina (Initium®) (max 3 interventi/anno entro il 30 giugno in quanto formulata
con Metiram), Cyazofamide (per entrambi max 3 applicazioni/anno in alternativa tra loro), Famoxadone, Fenamidone, Mandipropamide, Zoxamide (con attività collaterale antibotritica - max 3 applicazioni/anno) o, ancora, molecole citotropiche e/o translaminari come Pyraclostrobin+Metiram (sino al 30 giugno per
associazione Metiram; Pyraclostrobin ha anche azione antioidica).
E’ sempre bene, dove non presenti, associarvi prodotti di contatto quali Metiram
(impiegabile entro il 30 giugno), Dithianon o Rame (per questi l’aggiunta di adesivanti ne migliora la persistenza di azione). Nelle aziende biologiche si proseguirà
con Rame a turni di non più di una settimana.
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Circa le limitazioni d’uso, si tenga sempre presente che :
§ tra Azoxistrobin, Famoxadone, Fenamidone, Pyraclostrobin e Trifloxistrobin non
possono essere effettuati più di 3 applicazioni/anno indipendentemente
dall’avversità;
§ le sostanze attive cosiddette CAA, cioè Mandipropamide, Dimetomorf e Iprovalicarb, possono essere utilizzate al massimo per 4 volte/anno.
Ricordiamo che dopo il 15 giugno l’uso di prodotti a base di Mancozeb e Propineb
non è più ammesso dal DPI.
Richiamiamo sempre i viticoltori sull’opportunità di una corretta alternanza degli
antiperonosporici, secondo la tabella e i criteri più volte riportati sui numeri precedenti, utilizzando inoltre le sostanze attive scelte in trattamenti consecutivi per
sfruttarne appieno l’efficacia dovuta all’effetto accumulo, ovviamente sempre nel
rispetto dei vincoli d’uso imposti dal DPI
Oidio: ricordiamo che questa è una fase ancora a rischio, specie per il Montepulciano che è maggiormente sensibile; si rilevano infatti sintomi di attacco della malattia (anche se lievi) anche su vigneti trattati.
Continuare la difesa, in funzione della persistenza del p. attivo impiegat o, ricorrendo, da questa fase a molecole preferenzialmente lipofile (indicate in grassetto)
e/o translaminari quali Azoxystrobin, Pyraclostrobin, Trifloxystrobin (per questi
vedere sopra i vincoli d’uso), Bupirimate, Metrafenone , Quinoxifen, (per gli ultimi
tre max 3 interventi/anno). Può anche essere utilizzato il Boscalid, con congiunta
attività preventiva verso la botrite e come tale utile in questa fase sui vitigni precoci in fase di prechiusura grappolo. Ancora, l’uso di Meptyldinocap (molecola ad
azione di contatto), oltre che a scopo preventivo, è anche indicato con infezioni in
atto grazie alle sue proprietà eradicanti. Da tenere presente anche la persistenza
di azione, che è di 12-14 giorni per i sistemici e 7-10 giorni per gli altri prodotti a
seconda delle singole molecole. Si raccomanda di aggiungere in ogni caso Zolfo, peraltro unica arma per le aziende biologiche.
Botrite: sulle uve precoci, se non gia’ effettuato e comunque nei vigneti a rischio sarà
opportuno posizionare, in fase di prechiusura grappolo, un intervento specifico a base
del già citato Boscalid (max 1 utilizzo/anno indipendentemente dall’avversità), Fludioxonil, da solo o in miscela con Cyprodinil, Pyrimetanil (per tutti max 2 applicazioni/anno), Fenexamide o Fluazinam. Contro questa avversità non sono comunque ammessi più di 2 interventi/anno.
Tignoletta: prosegue il volo di II generazione, iniziato tra 12 e 15 giugno; si prevede il picco di voli in questa settimana e si osserva un inizio
ovideposizione con catture piu’ elevate in diversi vigneti di collina
specie del vastese, mentre ancora basse le catture in pianura e
fondovalle. Seguire anche le indicazioni dei tecnici delle locali
cantine per seguire localmente le infestazioni ed i voli (che puo’
variare anche di una settimana nei diversi ambienti). Si ricorda,
per un ottimale controllo delle infestazioni, che è opportuno intervenire, specie nei
vigneti solitamente infestati, con p. attivi regolatori di crescita o di ultima generazione. Pertanto, si potrà proseguire, nei vigneti non ancora trattati, secondo la seguente strat egia:
• Tempestivamente o al max entro fine settimana con Metoxifenozide, Tebufenozide, Indoxacarb (attivo anche su cicaline), tutti indicati in presenza di o2

videposizione evidente, cosi anche il Bacillus thuringiensis , da ripetersi a
distanza di 8 gg.
Gli insetticidi tradizionali Clorpirifos e Clorpirifos-metile potranno essere impiegati a partire da fine settimana nelle zone con deposizione in atto, ritardando dall’inizio della prossima settimana invece nei fondovalle. L’aggiunta di acidificanti
migliora l’efficacia del trattamento (specie miscele con insetticidi): portare il pH
della soluzione tra 5,5 e 6.
Nei vigneti in cui sono applicate le tecniche del disorientamento o della confusione
sessuale occorrerà eseguire campionamenti sui grappoli per rilevare eventuali ovideposizioni e, di conseguenza, decidere se e come eseguire interventi integrativi con
valutazioni vanno fatte caso per caso.
OLIVO:
fase di accrescimento delle olivine, a seconda della cv. o
esposizione degli oliveti.
Tignola: Prosegue il volo degli adulti della generazione carpofaga, quella

più importante per la produzione quantitativa.
di olivette analizzati questa settimana indicano un aumento
dell’infestazione vicina, in qualche caso, alla soglia di intervento che - lo ricordiamo – è pari per le olive da olio al 10-15% di
drupe con presenza di uova e/o di larvette in fase di penetrazione e, per le olive da tavola, al 5-7%; l’unico intervento/anno
ammesso si giustifica comunque sulle varietà a frutto grosso.
Uovo di tignola.
Gli insetticidi sono quelli a base di Dimetoato o Fosmet (per
quest’ultimo max 2 interventi/anno indipendentemente
dall’avversità). Per il puntuale accertamento dell’eventuale infestazione i campioni di
olivette (circa 100 con peduncolo prelevate da 10-15 piante/ha) possono essere sottoposti al Servizio Fitosanitario così come alle Associazioni Olivicole Regionali.
Mosca: non si rilevano ancora catture sulle trappole, poiché l’insetto si trova ancora
nel suo cosiddetto “periodo bianco”, cioè il periodo di tempo nel quale un certo numero
di adulti sfarfallati in primavera, in fase di dormienza riproduttiva, riesce a sopravvivere in assenza di frutti. Chi intende applicare la tecnica della cattura massale con dispositivi cosiddetti“Attract and kill” dovrà programmare l’installazione entro fine giugno-primi di luglio e comunque prima della ripresa del volo degli adulti. E’ bene sottolineare che tale metodo di lotta, tipicamente preventivo, esplica la massima efficacia
quando viene attuato su impianti estesi (almeno 1000 piante) o su oliveti di forma regolare e di almeno 2-3 ha di superficie.
Metcalfa: Si rileva la presenza di manicotti cerosi dovuti all’attività delle giovani
neanidi dell’insetto. Tale presenza non deve allarmare.
I

campioni

PESCO: in fase di raccolta le cv. medio-precoci, le altre piu’
tardive in fase di accrescimento frutto.
Oidio: ove continuano a rilevarsi attacchi, specie sulle varietà piu’
sensibili di pesco e nettarine si ricorda di coprire a fine periodo di
efficacia con prodotti a base di triazoli quali Bitertanolo ,
Fenbuconazolo , Penconazolo, Propiconazolo, Tetraconazolo, Ciproconazolo (non Xn)
(max 4 interventi); o anche Bupirimate, Miclobutanil (solo in formulazione Xi),
Quinoxifen (max 3 interventi/anno). Affidare allo Zolfo la difesa delle cv. meno recettive. Rispettare in ogni caso i tempi di carenza. In assenza di infezioni l’uso ripetuto di antioidici è da evitare.
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Cidia/Anarsia: permangono ancora alte le catture della cidia in questa settimana,
mentre scarse risultano quelle dell’anarsia. Permangono le indicazioni di mantenere adeguata la protezione dei frutti allo scadere della persistenza del p. attivo
impiegato ed in funzione dell’epoca di raccolta.
ella scorsa settimana, considerato che in questa fase possono provocare danni anche elevati sui frutti. Sulle varietà prossime alla raccolta fuori copertura in fase di
invaiatura/maturazione si consiglia di intervenire con Bacillus thuringiensis (var.
kurstaki e aizawai - 3 gg. di carenza) che potrà essere impiegato in particolare per
le aziende biologiche.
• Per le varietà a ciclo medio in raccolta da luglio si potranno impiegare Acrinatrina (carenza 7 giorni – max 2 utilizzi/anno indipendentemente
dall’avversità di cui 1 solo su cidia; non impiegabile contro anarsia), Clorantranilipole (carenza 14 giorni), Emamectina (7 gg.; per entrambe max
2 applicazioni/anno indipendent emente dall'avversità), Spinosad (7 gg. - 2
utilizzi/anno indipendentemente dall’avversità), Thiacloprid (14 gg. - max 1
impiego/anno indipendentemente dall’avversità) o anche Etofenprox (7 gg. max 1intervento/anno solo nei 15 giorni che precedono la raccolta), Clorpirifos (30 gg. - impiegabile non più di una volta all’anno indipendentemente
dall’avversità) e Fosmet (28 gg. - stesso vincolo del precedente). Su anarsia
può inoltre essere impiegato Indoxacarb (7 giorni di carenza - max 4 interventi/anno indipendentemente dall’avversità).
Nei pescheti ove si è attuata la pratica della confusione o disorientamento monitorare attentamente l’infestazione sui frutti per poter eventualmente effettuare interventi integrativi.
Al bicocco: si prosegue con la raccolta delle cv. piu’ tardive.
Sospendere gli interventi sulle cultivar in procinto di raccolta.
SUSINO: in fase di maturazione o inizio raccolta per le cv. precoci cinogiapponesi; accrescimento frutto per le varietà maggiormente coltivate (Stanley).
Cidia funebrana: si rilevano attacchi di cidia, con danni sui frutti; sulle cv. tardive
rimangono valide le indicazioni di ripetere allo scadere dell’efficacia gli interventi
con Clorantranilipole (max due interv./anno) sistemico e ad effic acia anche ovicida,
Acrinatrina (max 1 interv./anno), Fosmet (max 2 interv./anno), Spinosad (max 3
interv./anno). Sospendere tutti gli interventi antiparassitari sulle cv. prossime alla raccolta.
MELO: tutte le varietà sono in fase di ingrossamento del frutto.
Carpocapsa: le catture sono quasi nulle. Al momento non si prevedono interventi.
Butteratura amara:
la prevenzione sulle varietà sensibili va
calendarizzata con trattamenti quindicinali a base di Sali di
calcio, per un totale di 5-6 applicazioni. Somministrare la
soluzione nelle ore più fresche della giornata, evitando miscele con
altri antiparassitari.
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NOTIZIE UTILI
• Il 30 giugno termine ultimo per iscrizioni agli albi DOP- IGP .
• Sono stati pubblicate le graduatorie definitive relative alla ristrutturazione e
riconversione dei vigneti in attuazione del regolamento (CE) n. 479/2008.
Il bollettino è presente sul sito www.arssa.abruzzo.gov.it (link DIFESA INTEGRATA COLTURE ).
Per ricevere gratuitamente i report via e-mail basta inoltrare una richiesta agli indirizzi riportati in intestazione.
Hanno partecipato ai rilievi e alla redazione del presente bollettino i seguenti tecnici: Antonio ZINNI,
Andrea De Laurentiis, Antonio Di Virgilio, Lodovico D’Ercole, Reggionino Fattore, Spadolino Travaglino, Wanda
De Cristofaro
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